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ARGOMENTO

ANTIGONO GONATA Re di Mace-
donia , ifi'vaghito di Berenice Trinci^

pjfa d' Egitto^ la bramò ^ l' ottenne in

IfpoCa^ e dejlinò il giorno a celebrar

le fofprate Mozze con Lei. Quindi il principio

di tanti fuoi domejlici , e flranieri difafiri.

Una "violente paffione forprefe fcambie^olmen^
te 5 ed il Trincile Demetrio fuo Figliualo , e

Berenice. Se ne a'vn)ide l'accorto Re^ quajt

^rima ^ che gV inesperti amanti fe ne a^vvedef^

fero; e fra i fuof trafporti gelojty funefio la

Raggia con V ejtlio d' un fnncipe y eh * era flato

fino a quel Pttnto y e la fua tenerezza ^ e la fpe^
ranza del Regno. Intanto Alefandrò Re di

Epiro non potendo foffrire y che altri otteneffc

in Moglie Berenice negata a Lui y inqjafe leu

Macedonia 'vinfe Antigono in battaglia ^ e lo

fe prigioniere in Teffaionica. Accorfe il difcac^

ciato Demetrio a' pericoli del Padre: tentò le

piti difperate "vie per fal'varlo : ed effendogli

finalmente riufcito di rendergli il Regno > e la

Libertà y "volle tornare in efìlio. Ma intenerii
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fo Antigono d tdntc prow di ubbidienza y di

rifletto , e d' amore ; non foto V abbracciò , e h
ritenne y ma gli cede volontario il combattuta

pojfejìo di Berenice

.

Il fondamento IJlorico è di Trog. Tom. ^

ma la maggior ^drte Jì fiitge •

L* Azione fi rapprefenta in TelTalonicaJ

Città Marittima di Macedonia,

ATTO- É



ATTORI
ANTIGONO Re di Macedonia;

// Sig* Domenico Fanzacchi Bolognefe

.

BERENICE Principefsa d'Egitto 5
promeflTa

Spola d'Antigono.
La Sig. Cojlanza Celli Veneziana •

ISMENE Figliuola d'Antigono, Amante^
d* AlefTandro.

La Sig. Maria Majt Romand •

ALESSANDRO Re d'Epiro, Amante di

Berenice •

Il Sig. Niccolò Cori Fiorentino

.

DEMETRIO Figliuolo d' Antigono , Aman^
te di Berenice •

Il Sig^ Gio: Battigia Andreoni Lucchese*

CLEARCO Capitano d' Alefsandro, ed ami-*

co di Demetrio*
Il Sig. Anton ^Vincenzo Michelotti di

Fefcia .
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COMPARSE.
Di Soldati Macedopi, con Antigono,

Di Soldati Epiroti , )

Di Cavalieri, ) con Alejfandro.

Di Marinari , )

Di Guardie, (on Clearco.

l BAL-



I balli;
SI RAPPRESENTANO DA' SEGUENTI

rTs*5c*X^rTOrlr5

La Sig. ANNA TAGLIAVINI
Bolognefe

,

La Si'g. CATERINA ANICHINI
fiorentina

,

La Sig. MADDALENA MAGHERINI
Fiorentina»

La Sig, ANNA PACINI
Fiorentina,

II Sig. DOMENICO LENSI
Fiorentino ,

Il Sig. GIACOMO BRIGHE NTI
Bolognefe ,

Il Sig. TOMMASO RICCIOLINO
Fiorentino .

Il Sig. PASQUALE MENICUCCI
Fiorentino .
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LA MUSICA
del Signor

NICCOLO' JOMELLA
MaeJIro di Cappella Napolitano

.

U Inventore ^ e Direttore de* B^éLLI il SignorGIACOMO BRIGHENTI
Bolognefe.

IJ Invenzione degli ABITI del Signor

GIUSEPPE C O M P S T O B F
Fiorentino.

Le SCENE fono d'Invenzione del Signor

BARTOLOMEO D F S A N T J
iMCchefe.



MUTAZIONI DI SCENE

NELVATTO PRIMO.

Gran Viale ne' Giardini Reali adombrato di fol-

to bofco, in fondo al quale vi è il deliziofo

profpetto dì magnifica Vafca , vagamente ador-

nata di più Fontane •

Gran Porto di Tefsalonica occupato dalla pode-

rofa Armata Navale di Alefsandro , dove al

fuono di bellicofa Sinfonìa sbarca il medefimo,
feguito da ncbil Corteggio^ mentre viene in-

contrato dalli Generali, che con l'altro fuo

formidabile Efercito, trafcorrendo per la Cam-
pagna Macedone, aveano forprefa Teffaloni*

ca , e fatti prigionieri Antigono, e Berenice,

che dalla porta de' Giardini Reali contigua. al

Porto, vengono condotti avanti a Lui •

NELU ATTO SECONDO,

Nobile appartamento nel Palazzo Reale ricca-

mente addobbato.
Spa7iofe Loggie della Reggia dì Teflalonica , cor-

rifpondente a differenti Appit tamenti , e GaL-
^krìe, magnificamente adornate di Statue,

NELV



NELV ATTO TERZO.

Interno d'antico Mafchio corrifpondente a dif-

ferenti carceri contigue al Palazzo Reale,
Appartamento terreno di Aleflandro, corrifpon-

dente a i fuoi Gabinetti con porte chiufe , c
grandi Sedili da i lati •

Famosi Reggia di Teffalonica con Trono in pro-

fpctto, dove afsifo vedefi Antigono liberato

col Popolo, e i principali Signori della fua-»

Corte ^ che lo circondano, mentre 11 vien con-

dotto davanti prigioniero Alefsandro.

Le Recite faranno le fere 24. 27. 2r8. d'

gofto

.

3. 4. 8. IO. it. i^. 14. 15. 17. 18. 20. 21»

24. 25. 28, 29. Settembre.

2. 4. 5. g. 9. Ottobre..

ATTO



II

ATTO PRIMO
SCENA I.

Gran Viale ne' Giardini Reali adombrato di

folto bofco, in fondo al quale vi è il

deliziofo profpetto di magnifica Vafca,

vagamente adornata di più Fontane.

Beremcc , Ifmene.

[O : tutto, o Berenice (profonde
Tu non apri il tuo cor : da più

Recondite forgenti

Derivano i tuoi pianti.

Ber. E ti par poco
Quel che fai de' miei cafi ? Al letto, al trono

Del Padre tuo vengo d* Egitto; appena
Quefta Reggia m'accoglie, ecco gelofo

Per me del Figlio il Genitore; a mille

Sofpetti efpofta io fenza colpa, e fenza

Delitto il Prence ecco in efiglio • E quello

De' miei mali è il minor . Sente AlelTandro^

Che a lui negata in moglie



tt ATTO
Antigono m'ottkne; e Amante ofFefo,

Giovane, e Re Tarmi d'Epiro aduna, .

La Macedonia inonda, e al gran Rivale

Vien Regno,e Spofa a conrraftar • S' affretta

Antigono al riparo, e m'abbandona
Sul compir gl'Imenei . Sola io rimango
Nè Moglie, nè Regina
In terreno ftranier : tremiando afpetto *

D'Antigono il deftin: penfo, che privo

D'un valorolb figlio

Ne' cimenti è per me: Mi veggo intorno

Di domeiHche fiamme, e pellegrine

Quella Reggia avvampar: So che di tanti

Incendj io fon la fventurata face:

E non balla? E tu cerchi

Altre cagioni al mio dolor?

Jfm. Son degni

Quelli fenfi di te. Ma il duol che nafce

Sol da ragion mai non eccede, ei fempre

Il tranquillo carattere conferva

Dell'origine fua. Quefte, onde un alma

Troppo agitar fi fente

,

Son tempelle del cor, non della mente •

Ber. Come? d'affetti alla ragion nemici

Puoi credermi capace?

Ifm. Io non t' offendo

Se temo in te ; ciò che in me provo • Anch' io

Odiar



PRIMO. 13
Odiar deggio Aleflandro

,

Nemico al Padre, infido a me: vorrei

>

Lo procuro, e non polFo.

Ber. E ne' tuoi cafi

Qual parte aver degg^io?

IJm. Come Alefsandroii mio, Demetrio forfè

Ha forprefo il tuo cor.

Ben Demetrio! Ah donde
Sofpetto sì crudel?

Ifm^ Dal tuo frequente

Parlar di lui : dalla pietà che n'hai;

Dal faper, che in Egitto

Ti vide, ammirò: Ma più che altronde

Dagli fdegni del Padre •

Ber. Ei non comincia

Oggi ad effer gelofo •

I/m. E' ver fu fempre
Quefìo mifero affetto

D'un Eroe così grande il fol difetto.

Ma è vero ancor, che V amor fuo, la fpeme
Era Demetrio : e che or lo fcacci a cafo

Credibile non è. Chi fa? prudente

Di rado è amor: qualche furtivo fguardo
Qualche incauto fofpir

,
qualche improvifo

Mal celato rolTor, forfè ha traditi

Del voftro cor gli arcani

.

Ber. Un sì gran torto

Non



14 ATTO
Non farmi Ifniene . Io deftinata al Padre
Sarei del fìllio Amante?

J/^. Ha ben Demetrio
Onde fedur l'altrui virtù; fin' ora

Fra più famofi Eroi mai non fi vide

Merito eguale; Maeftà, dolcezza

,

Gloria 5 e valore

In lui tutto s' unì : qualunque il vuoi

Ammirabile ognor : Principe j Amico ,

Cittadino , Guerrier
Ber. Taci: opportune

Le fue lodi or non fon . De' pregi io voglio

Sol del mio Spofo ora occuparmi . A lui

Mi deftinar gli Dei:

E miei fudditi fon gli affetti miei.

Ifm. Di vantarfi ha ben ragione

Del fuo cor 5
de'proprj affetti

Chi difpone a fuo piacer

.

Ma in amor gli alteri detti

Non fon degni affai di fede»

Libertà co' lacci al piede

Vanta fpeffo il prigionier.

Di vantarfi, ec» ^arfe»

SCE-



PRIMO. 15

SCENA II.

Berenice , e ^oi Demetrio*

Ber. T O di Demetrio amante/ Ah voi fapete

X Numi del Ciel , che mi vedete il core

,

SMo gli parlai, s'ei mi parlò d'amore*
L'ammirai; ma Tammira
Ognun con me : Le lue fventure io pianfì ;

Ma chi mai non le pianfe ? E' troppo , è vero

Forfè tenera, e viva

La pietà, che ho di lui; ma chi preferivo

Limiti alla pietà? Chi può che miro!

Demetrio fteflb! Ah perchè viene! Ed io

Perchè avampo cosìl Principe, e ad onta

Del paterno divieto in quelle foglie

Olì inoltrarti?

Dem. Ah, Berenice, ah vieni (i)
Fuggi, fiegui i miei palli.

B^r. lo fuggir teco?

Come? Dove? Perchè?
J)em. Tutto è perduto :

E' vinto il Genitor: fon le fu» fchierc

Trucidate, odifperfe. Andiam^s'appreffa
A quelle mura il vincitor •

Ber.

ti)Xon affanno.



js a t r o
Ber. Che dici !

Antigono dov^è?
Def9^. NeiTun la darmi
Nuova di lui. Ma le non vive il Padre
Tremi Aleflandro: il fangue fuo ragione
Mi renderà deh non Urdiam.

Ber. Va , prendi ,

Principe generofo.
Cura di te. D'un infelice a'Numi
Lafcia tutto il penfier»

Dem. Che! Sola in tanto

Rifchio vuoi rimaner ?

Ber. Rilchio più grande
Per la mia gloria è il venir teco. Avrebbe

L'Invidia allor per lacerarne alcuna

Apparente ragion. Già il tuo ritorno

Ne Ibmminiftra aflai . Parti : rifpetta

Del Padre il cenno, e Tonor mio»
Dem. Non bramo,
Che confervarti a lui,

Vendicarlo, e morir. Soffri ch'io poifa

Condurti in falvo, e non verrò^lo giuro^

Mai più fu gli occhi tuoi*

Ber. Giurafti ancora

ViiÌQffo al Re.
Dem. Difubbidifco un Padre,

Ma per ferbarlo in vita . Ei non vivrebbe

Se



R I M G. ly

Se ti perdeQe. Ah tu non Ùii qual forre

D'amore infpiri. Ha de'fiipi doni il Ciclo

Troppo unito in te fola. Ov'è chi pofsa

Mirarti 5 e non languire ,

Perderti^ Berenice ^ e non morire? .

Ber. Prence ! (a)
Dem. (Che difiTimaif) -

Pafsano il fegno

Qiiefte premure tue, (^)
T>em» Nò : radere n

a

Quel turbato fembiante..

Son premure di figlio, e non d' Amante.
Ber, Non più: Lafciami fola»

Bem. Almen ....^^

Ber. Non voglio

Udirti più

.

Dem. Ma qual delitto ^

Ber. Ah parti

.

Antigono potrebbe
Comparir d'improvifo: ah qual faria.

Giungendo il Genitore,

Il fuo fdegno , il tuo rifchio ^ il mio roflbre l

Dem. Dunque .......

Ber. Nè vuoi partir ?

Dem. Dunque a tal fegno
In odio ti fon' io

B Ber,
Ca)fcvera. {h) come fopra. ^



i8 ATT O-
£er. Fuggi : Ecco il Re •

D^;;^^ Non è più tempo.
Ber. Oh Dio !

SCENA IIL

Antigono con feguito di Soldati^ e detti

.

Ant. Taccola: in odio al Cielo {a^ (ra

JLly Tanto non fono; O' Berenice anco-
Il miglior mi reftò , Spofa . . • . Ah che miro
Qui Demetrio è con te ? Dunque il mio cen-

ti bbidito è così? ( no
Ber. Signor Non venne (^)
Udì Mi fpiegheròf

Ant. Già ti fpiegafti)

Nulla dicendo, E tu fpcrgiuro

Dem 11 cenno

,

Padre, s*io violai

Ant. Parti,

Deryi. Ubbidifco
Ma fappi almeno

Ant. Io di partir t* impongo.
Non di fcufarti •

J)em. Al venerato impero
Piego la fronte,

Ber,

(a) non vede Demcirio* (bp confala*



PRIMO. 19

Ber. ( O Genitor leverò / )

SCENA IV.

Antigono y Berenice ^ e poi di nuonjo Demetrio.

Ber.
(
rjOvero Prence )

Ant. X Or perchè taci ? Or puoi

Spiegarti a tuo talento* I miei gelofi

Eccellivi trafporti

Perchè non mi rinfacci ? Ingrata ! Un Regno
Perder per te non curo: è gran compcnlo
La fola Berenice

D'ogni perdita mia ; Ma un figlio^ oh Dei
^

Ma un caro figlio, onde fuperbo,e lieto

Ero a ragion perchè ledurmi , e farne

Un contumace^ un disleal? sì dolce

Spettacolo è per te, dunque, o crudele

Il vedermi ondeggiar fra i varj affetti

Di Padre, e di rivai?

Ber. Deh ricomponi
Signor, Palma agitata. Io la.mia^ deftra

A te promifi, e a feguitarti all' ara

Son pronta ove ti piaccia 0, Il figlio è degno
Se mai lo fu deir amor tuo. Non venne,
Chea falvarmi per te: No, dove io fono
Mai più comparirà e.

B z Dem.



%o ATTO
D^m. Padre • {a)

Ant. E ritorni

Di nuovo audace /

J)em. Uccidemi fe vuoi, (5)
Ma falvati Signor. Nel Porto è giunto
Trionfando AleiTandro ; e mille ha feco

Legni feguaci. I tuoi fedeli ha volto

Tutti in fuga il timor. Più difenfori

Non ha la Reggia, o la Città : fe tardi

Preda farai del Vincitor . Perdona
Se violai la legge : era il falvarti

Troppo facro dover : Ma sfortunato

A tal fegno fon' io,

Che mi cofta un delitto il dover mio. (r)

B<?r. (Che nobil cor!)

Ant. Se di leguir non fdegni

D'un mifero il deftin: da quefte foglie

Trarti pofsMo per via ficura *

^er. E' mia

La forte del mio Spofo.

Ant. Ah tu mi rendi

Fra'difaftri beato . Andiam .... Ma Ifmene

Lafcio qui fra' nemici ? Ah nò fi cerchi ...{d)

* Ma può l'indugio... Io con la figlia^amici, (^)

Vi feguirò. Voi cauti al mar frattanto (/)
Beie-

<a) iifcendo • ( b ) aff^nna^o. (r) torna a partire--

(d> diibbiofo. (e>-rifolutu* (0 ^^1^ Guardie •



PRIMO.
Berenice guidate . Avverfi Dei

Placatevi un momento , almen per lei •

S C E N A V-

Berenice fola^

E Fra tante tempefte

,

Che farà di Demetrio? Efule , afflitto,

Chi fa dove Io guida .... Oimè non pofTo

Dunque penfarchea lui? Dunque fra^abbri

Sempre quel nome ho da trovarmi? Oh Dio,

Che affetto è mai , fe non è amore, il mio?
Io non fo fe amor tu fei ,

Che penar così mi fai:

Ma fe amor tu fofli mai
Ah nafconditi nel fen*

Sento sì , che dolce affetto

Difcacciarti io non potei

Sento, e pure in quefto petto,

Che tu mora io voglio almen

.

Io non , ec. ^arfe

.

SCE-



ATT O

S C E N A VL

Gran Porco di TelTalonica occupato dallau

poderofa Armata Navale di AleflTandro ,

dove al Tuono di bcllicofa Sinfonìa sbarca

il medefimo, leguiro da nobil Corteggio,

mentre viene incontrato dalli Generali,

che con Taltro luo formidabile Efercito,

trafcorrendo per la Campagna Macedone,
aveano forprefa TefTalonica , e fatti pri-

gionieri Antigono, e Berenice, che dalla

porta de' Giardini Reali contigua al Por*

to, vengono condotti avanti a Lui*

Alejfandrò , e Clearco . ,

C/e'.nT' Utto alla tua fortuna (vinto:

i Cede o mio Re . Solo il tuo nome ha
j

Tellalonica è tua. Mentre venifti
|

Tu Ibggiogando il mar, tralcorfi invano
\

Con le terrcftri fchiere
j

10 le Campagne intorno. Alcun non ofaj

Mirar da preflb i tuoi veffilli: e fono 1

Sgombre le vie di Macedonia al Trono •
|

Jlef. Oh quanto a me più caro
f

11 trionfo fana, fe non fcemafle /

Della ;



PRIMO. i|

Della Sorte il favore

Tanta parte di merto al mio fu dorè.

Ma d'Antigono avefti

Contezza ancor?
eie. No: eftinto

Per ventura ei rcftò

.

Alejf. Dunque invola

La fortuna rubclla

La conquida maggior.
eie. Non la più bella.

Berenice è tua preda*

Alejf. E' ver?

eie. Sorprcfa

Fu da me nella fuga. I tuoi guerrieri

Or la guidano a te . Di pochi iftanti

Io prevenni i fuoi paffi ,

Alejf. Ah tutti or fono
Paghi i miei voti, a lei corriam.

eie. T'arrefta.

Odo ftrepito d' armi

.

B 4 SCE-
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s e E N A VII.

Ifmene affannata. Indi Antigono difendendojt

da' Soldati d' Epro ,

Ijm. 1 L Padre mio

Jl Deh ferbami AlefìTandro.

Alef. Ov'è?
Ant. Superbi (^a)

Ancora io non fon vinto.

AleJ^. OlàcelTate

Dagrinfulti, o Guerrieri 3 e fi rifpetti

D'Antigono la vira

.

Ant. Infaufto dono
Dalla man d'un nemico,

Alejf. Io quefto nome
Dimenticai vincendo: Hanno/ i miei (d^gnì

Per confine il trionfo.

Ant. E i miei non fono
Spoglia dei vincitor. Ma Berenice

Oh Dei ! Vien prigioniera ? A quello colpo
Cede la mia coftanza*

SCE^



PRIMO- ^$

s e E N A VIIL

Berenice frd" Cnjlodiy e detti •

Ber.^O fon, lo vedo,

X Fra' tuoi lacci, AlefTandro, e ancor noi

A'dannidi chi s'ama armar feroce (credo.

I popoli foggetti

nuovo liil di conquiftare affetti.

Ant, (Mille furie ho nel cor.)

AUjf. Guardami in volto,

PrincipeiTa adorata, e dimmi poi

Qiial più ti fembri il prigionier di noi.

J[m. (Infido!)

Ant. [Giovine audace !]

Alejl. Io di due Scettri) adorna
T' offro la deftra , o mio bel Nume , é voglio

Che mia Spofa t'adori, e fua Regina
Macedonia , ed Epiro . Andiam . Mi fembra
Lungo ogni iftante. Ho fofpirato aliai.

Ant, Ah tempo è di morir. (^)
Ijm. Padre , che fai? {h)

Alejf. Qual furor! fi difarmi, (f)

Ant. E vuoi la morte
Ra-

(a) viiole uccidcrfi . (b) trattenendolo, (c) gli' vieti
tolta la fpada.



i5 ATTO
Rapirmi ancora !

Alejf. Io de^ trafpovti tuoi,

Antigono , arroilirco . In faccia ali* ire

Della nemica forte

Chi nacque al Trono eflTer dovria più forte .»

Ant. No 5 no: qualor fi perde

L' unica fua fperanza
,

E* viltà confervarfi, e non coftanza.

Alejf. Confolati : al Deftino

L' opporfi è van: Son le vicende umane
Da' Fati avvolte in tenebrofo velo :

E i lacci d'Imeneo formanfi in Cielo.

Ant. ( Fremo 0
Aleff^^ Andiamo^ Berenice: e innanzi all'ara

La deftra tua pegno d*amor
Ber. T'inganni)

Se lo fperi Aleffandro» Io fe promifi

Ad Antigono : il fai •

Ant. (Refpiro.)

AUJi. Il facro

Rito non vi legò*

Ber. Bafta la fede

A legar le mie pari.

Ant. ( Ah qual conteiìto

M'inonda il cor!)

Aleji. Può facilmente il nodo
Onde avvinta tu fei

Anti*-



PRIMO,
Antigono difciorre*

Ber. Io non vorrei.

jll^f. No! (a)

Ant. Che avvenne AlefTandro ? O nde le ciglia

Sì ftupide^ e confufc? Onde le gote

Cosi pallide , e fmorte ?

Chi nacque al Trono eflfer dovria più forte •

Alejl. ( Che oltraggio, o Dei ! )

Ant. Confolati . Al Dettino
^ Sai che T opporfi è vano •

AUJf. Dunque io non venni

,

Qui che agr infulti , ed aV rifiuti

.

Ant. Avvolge
Gli umani eventi un tenebrofo velo :

E i lacci d'Imeneo formanfi in Cielo,

AUjf. Toglietemi, o Cuftodi

,

Queir audace d* innanzi •

Ant. In quefto ftato

A rendermi infelice io sfido il Fato*

Tu m'involafti un Regno,
Hai d'un trionfo il vanto:

Ma tu mi cedi intanto

L'impero di quel cor.

Ci efamini il fembiante

Dica ogni fido amante
Chi

(a) refla immobile



A T T O
Chi più d'invidia è degno

5

Se il vinto ^ o il vincitor.

Tu, ec. fdrtc.

SCENA IX.

Berenice^ Alejfandro ^ Ifnene^ Charca%

Alejs. ( Dell'amor luo coftei

Parlar vorrà.)

Ifm. Non m' odi ?

Alejf. Eh ti par quefto

De' rimproveri il tempo?
Ijm. Io chiedo folo,

Che al Genitore apprefTo

Andar mi fia permefTo.

^/^/. Olà d' Ifmene (^)
NefTun limiti i palTi •

J/?^. [ Oh come è vero

,

Ch'ogni detto innocente

Sembra accufa ad un cor , che reo fi fente.]

Ifm. HE AlelTandro m' afcolti

SCE^
(a; alle Cn^xdk •



PRIMO. »9

S C E N A X.

Berenice
^ Alejfandro i Clearco^ e Soldati,

\AlLia Reggia, o Clearco,

Berenice fi Icorga . E tu più fag-*

Ber. Signor ( già

AleJ^. Faci . Io ti lafcio

Spazio a pentirti . I fubiti configli

Non fon feinpre i più fidi.

Penfa meglio al tuo cafo, e poi decidi.

Meglio rifletti al dono
D' un Vincitor Regnante

3

Ricordati V Amante ,

Ma non fcordarti il Re.
Chi fi ritrova in Trono
Di rado invan fofpira,

E dall'amore air ira

Lungo il cammin non è.

Meglio 5 ec. ^art^^

SCE.



ATTO
S G E N A XL

Berenice , Clearco , Guardie : indi Demetrio .

jB^r.( A tai difaftri almeno
Lungi è Demetrio , e palpitar per

Mio cor non dei.) (lui

Dem. Del Genitor la forte

Per pietà chi fa dirmi Ah Principefsa

Tu non fuggifti?

Ben^ E tu ritorni?

Dem. In vano
Dunque fperai Ma quefti

E'pur Glearco/ Oh quale incontro,oh quale

Aita il Ciel m'invia ! Diletto amico
Vieni al mio^ fen

eie. Non t'apprelTar. Tu fei

Macedone alle vefti: ed io non fono

Tenero co' nemici,

ìyem. E me potrefti

Non ravvifar?

eie. Mai non ti vidi e

Dem. Oh ftelle ì

Io fon . . . . •

Cle^ Taci 5 e deponi

JLa tua fpada in mia man*
Dem.
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Tìem. Che?
de. D'Aléflfandro

Sei prigionier.

Dem. Quella mercè mi rendi

De'benefìcj miei?

de. Tu fogni •

Dem. Ingrato,

La vita che ti diedi

Pria vuo' rapirti {a)
Ber. Intempeftivej o Prence

Son r ire tue . Cedi al deftin : quel brando
Lafcia 5 e lerbati in vita , Io tei comando.

Dem. Prendilo disleaK (^)
Ber. Non adirarti

Guerrier con lui: quell' ecccffivo fcufa

Impetuofo ardor..

de. Con Berenice
Mi preceda ciafcuno. I voftri paflì

Raggiungerò, (^c)

Ber. Ti raccornando amico
Quel prigionier* Trafcorfe è ver parlando

Oltre il dover • Ma le miferie eftreme

Turbano la ragion • Se dir potefli

Quanto fianio infelici >

So che farei pietade a^nche a' nemici . {d)

SCE-

(a) rnuda la fpadai. (b) gli dà la fpndn. (e) alICL*

Guardie • (d) pane con tutte k Guardie.
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SCENA XII.

Demetrio y CUarco ^

Dm.^^^R chi dirmi oferà, che fi ritrovi

\^ Gratitudine al mondo

3

Fede 5 amiftà.

de. Siam foH alfin» Ripigh'a

\J invitto acciaro , e eh' io ti Aringa al petto

^Permettemi Signor.

^'Ben mi rammento
** La tenera amiftà

, gli obblighi immenfi^
Che al tuo gran merto io debbo

.

E "1 generofo

Magnanimo valor , che il mondo ammira
In te. Signor, rifpetto.

Dem. Come! fin' ora

eie. Fin'ora iofinfi» Allontanar convenne
Tutti quindi i Cuftodi. In altra guifa

Io mi perdea fenza falvarti.

ì)em. Ah dunque
A torto io t'oltraggiai* Dunque •....i

eie. Il periglio

Troppo grande è per te . Fuggi, ti ferba

A fortuna miglior Principe amato,
E penfa un altra volta a dirmi ingrato • ( ^ )

Dm,
('^i in atto di parrtire»
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T>efn. Afcoltami.

eie. Non poiTo

.

Dem. Ah dimmi almeno,
Che fu del Padre mio.

eie. Il Padre èprigionier. Salvati. Addio.

SCENA XIII.

Demetrio fola.

CW io fugga ! E lafci intanto

Fra' ceppi un Padre ! Ah non fia ver. Se
La vita a quefto fegno, (amaili

Mi renderei di confervarla indegno.

Nembo irato ofcura il giorno
^

Odo intorno la Tempefta,
E dal fulmin, che minaccia

Dalla Valle alla Forefta

Sento TEco rifuonar.

Dei pietofi in tanti affanni

Non vien men la mia coftanza,
S'anco un raggio di fperanza
In voi fcorgo balenar.

Nembo, ec. parte.

'Bine deir Atto Trimo.
C ATTO



ATTO SECONDO
S C E N A I.

Nobile appartamento nel Palazzo Reale
riccamente addobbato •

Ahffandrò , ^ùi ClearcOé

AleJf'^^Ml^ HE prigioniero, c vinto

Un nemico m'infulti (rifpetto

T ra n q ui 1 1o io foffr i ròrNo : q ual

Nel Vincitor deffi al favor de*

Vuò che Antigno impari. [Numi
eie, A piedi tuoi

Mio Re d'efTere ammefTo
Dtmanda uno ftranier*

Aleff. Chi fia?

CU. Noi vidi.

Ma fembra a tuoi Cuftodi

IJom d'alto affar : tace il fuo nomc,e vuolé

Sol palefarfi a te.

Ak£^^ Che venga.
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eie. Udifte? (^)
Lo ftranier s'introduca. E tu perdona
Signor fe a troppo il zelo mio s'avanza.

In sì faufte vicende

Perchè mefto così?

Alejf. Di Berenice

Non udifti il rifiuto?

eh. Eh chi difpera

D*una beltà fevera,

Che da' teneri afìfalti il cor àì^r^nàt

De' mifterj d'amor poco s'intende.

Di due ciglia il bel fereno

Spefìfo intorbida il rigore ;

Ma non fempre è crudeltà.

Ogni bella intende appieno
Quanto aggiunga di valore

Il ritegno alla beltà

.

Di due, ec. parte.

Ci SCE-
<a) Alle Guardie , che ricevuto Tardine partono*
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SCENA IL

Al^Jf^^^^yo , e poi Demetrio dalla parte oppojla

a quella^ per la quale è partite^ Clearco .

Alejf. Antigono il pungente
ÌlJ Parlar fuperbo^e V oltraggiofo rifo

Mi fta lui cor: le non punifli

D^m* Accetta

Eroe d'Epiro il volontario omaggio
D' un nuovo adorator.

Alef. Chi fei?

Dem. Son'io

L"* infelice Demetrio.

Alejf. Che? d'Antigono il figlio?

J)er/z. Appunto.
Alejf. Ed ofi,

A me nemico j e vincitor dinanzi

Solo venir?

Dem. Sì. Dalla tua grandezza

La tua virtù mifuro;

E fidandomi a un Re, poco avventuro.

AleJ^. (Che beir ardir!) Ma che pretendi?

D^;;?. Imploro
La libertà d'un Padre,*

fenza prezzo • Alle catene io vengo
Ad
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Ad offrirmi per lui. Brami un*oftaggio?

L'ollaggio in me ti dono.

Una vittima vuoi? vittima io fono*

Non vagliono i miei giorni

Antigono ^ Io fo: Ma qualche pefo

Al compenfo inegual T acerbo aggiunga

Deftin del Genitore

,

La pietà d' AlelTandro, c il mio dolore.

'AhJ^. ( Oh dolor che innamora ! ) E' falfo dun-

Che il Genitor fevero (que

Da fe ti difcacciò.

D^m. Pur troppo è vero.

Alejf. E* vero! E tu per lui ^

Dem. Forfè d' odiarmi

Egli ha ragione. Io fe rofFefi, il giuro

A tutti i Numi 5 involontario errai.

Fu deftin la mia colpa: e volli , e voglio

Pria morir5ch' efser reo . Ma quando a torto

M'odialTe ancor; non prenderei configlio

Dal fuo rigor.

Alef. ( Che generofo Figlio ! ) ( fdegno

Dem. Non rifpondi Alellandro? Il veggo hai

Dell'ardita richiefta. Ah no: rammenta

^

Che un figlio fon : che quefto nome è fcufa

Ad ogni ardir: Che la natura, il Cielo 3

La fe, Tonor, la tenerezza, il fangue,
Tutto d' un Padre alla difela invita :

C ? tutto
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E tutto dcfli a chi ci diè la vita •

Alejf. Ah vieni a quefto feno
Anima grande 5 e ti confola. Avrai
Libero il Padre. A tuo riguardo amico
U abbraccierò

.

Deni. Di tua pietà mercede
Ti rendano gh* Dei. offerto acciaro

Ecco al tuo piè. {a)

Alejf. Che fail Prence io non vendo
I doni miei. La tua virtù gli cfige,

Non gli compra da me . Quanto gli tolfi

Tutto Antigono avrà : Non mi rilerbo

De' miei trofei, che Berenice.

Dem. (Oh Dei!) T'ama ella forfè?

Jlefì. Io noi fo dir: Ma parli

Demetrio, e m'amerà.
Dem. eh' io parli ?

Aleff. Al grato

Tuo cor bramo doverla. Ove tu voglia,

Tutto fperar mi giova: [va.

Qual forza hanno i tuoi detti , io fo per pro-

Sai qual ardor m'accende,

Vedi, che a te mi fido:

Dal tuo bel cor dipende

La pace del mio cor •

A me , che i voti tuoi

Scorfi

( a ) vuol deporre (a Spada «
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Scorfi picrofo al lido.

Pietà negar non puoi

,

Se mai provafti amor

.

Sai , ec, fart€ .

SCENA III.

Demetrio , poi Berenice •

J)em.\ >f Ifcro me,chcottenni! Ah Berenice

IVI Tu d' AlcfìTandro : e per mia ma-
no! Ed io

Effer quello dovrei No: Non mi fento

Tanto valor: Morrei di pena: E' impiego
Troppo crudel.MChe? puoi falvare un Padre
Figlio ingrato, e vacilli? Ilcjubbioafcondi

,

Non fappia alcun vivente i tuoi ruffori

,

Se doveflfi raorir,falvalo, e mòri . ( viene

Ardir: 1" indugio è colpa . Andiam .... Ma
La PrincipcflTa appunto • Ecco il momento
Di far la pruova eftrema

Affirtetemi , o Numi , il cor mi trema

.

Ber. Qui Demetrio ! S'cvfci.E' troppo riichip

L* incontro fuo.

J)en2. Deh non fuggirmi ! Un breve
Iftante odimi, e parti.

Ber. In quefta guifa

C4 Tu
(a) vuol rftrrarfi.
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Tu i giuramenti ofìTervi? Ogni momento
Mi torni innanzi? (^)

Dsm, Il mio deftino (h)

Ber. Addio.
Non voglio udir, (r)

Dem. Ma per pietà

Ber. Che brami ?

Che pretendi da me? (^)
Den2. Rigor sì grande
Non meritò mai di Demetrio il core.

Ber. ( Ah non fa che mi colia il mio rigore .)

Dem. Ricufar d^afcoltarrai?

Ber. E ben fìa quella

L'ultima volta: e mifurati, e brevi

Siano i tuoi detti.

Dem. Ubbidirò. (Che pena
Giufti Numi è la mia!) De'pregj tuoi

Ecceifa Berenice (^c)

Ogn'alma è adoratrice.

Ber. Oimè fpiegarfi (/)
Ei vuole amante . )

Dem. Ognun che giunga i lumi (^)
Solo a fifiTarti in volto

Ber. Prence oflerva la legge , o non t' afcolto

.

Dem. L'oflerverò
.
(coftanza) 11 Re d^Epiro {h)

Arde

(a) fevera. (b) appaflìonato. (c) come fopra. (d) ìmpa-»

zicnte . (e; tenero . ( f ; confufa . fg; (enero . C'^; fi ricompóne

.
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Arde per te: gli alFerti tuoi richiede :

Io gl^ imploro per lui.

Ber. Per chi gì' implori? (^a)

Dem. Per Aieflandro .

Ber. Tu !

Dem. Sì . Render puoi

Un gran Re fortunato

•

Ber. E mei configli?

Dem, Io te ne priego

.

Ber. (Ingrato !

Mai non m' amò .)

Dem. Perchè ti turbi?

Ber. Ha fcelto [b]
Veramente AlefTandro

Un opportuno interceflbr. Gran dritto

Invero hai tu di configliarmi affetti.

Dem. La cagion fe udirai

Ber. NecefTario non è . Troppo afcoltai . ( c)

Dem. Ah fenti . Al Padre mio '

E Regno, e libertà rende Al.efTandro,

S*io gli ottengo il tuo amor . Della mia pena

Deh non rapirmi il frutto : E' la più grande.

Che fi pofia provar. (^)
Ber. Parmi che tanto (^)

Codetta pena tua crudel non fia.

(a ) farprefa. (b ) con ironìa fdegnofa . (c) vuol par^

tire, (d; con efpreinone • (e) con ironìa.
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Dem. Ah tu il cuor non mi vedi anima mia»

Sappi

Ber, Prence vaneggi ! A quale ecccfTo. • (a)

Bem. A chi deve morir tutto è permeflb •

Ber. Taci

Dem. Sappi , eh* io t' amo , e t' amo quanto
Degna d' amor tu lei ; Che un facro^oh Dio,

Dover m'alìringe a favorir gli aiTeici

D* un feh'cc rivale ^
i

Or dì qual pena , è alla mia pena eguale •

Ber. iMa Demetrio ! (Ove fon ?) Gred'..M..dovrc-

Queir ardir m'è sì nuovo .... {b) [iti..»

[Sdegni miei dove fiete: io non vi trovo .]

Dem. Pietà mia beila fiamma: il caio mio
N'è degno aliai. Lieto morrò io deggio]

A una man così cara il Genitore. '

\

Ber. Bada / (Eamar nondegg'io sìamabilcOi|

Vem. Ah fe infenfibil meno (rei'

Foffi per me; s'io nel tuo petto aveflì

Deiiar faputo una fcintilia , a tante

Preghiere mie
Ber. Dunque tu credi ... Ah Prence {cj

(Stelle! io mi perdo.)
Dem. Almen finifci

.

Ber. Oh Dei !

Va: farò ciò che brami.
Dem.

Ca;fd^gnofa. (b;confufa> (c) tenera
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Dem. E quel fofpiro,

. Che volle dir?

Ber. Noi fo. So ch'io non pofìTo

Voler, che il tuo volere, [a]

Dem. Ah nel tuo volto (M
Veggo un lampo amor bella mia face

.

vBer. Crudcl che vuoi da me ? Lafciami in pace.

Bafta così: ti cedo.

Qual mi vorrai fon' io:

Ma per pietà lo chiedo,

Non dimandar perchè •

Tanto fui voler mio
Chi ti donò d'impero.
Non ofa il mio penderò,

Nè mcn cercar fra fe

.

Bafta, ec. pane.

SCENA IV.

Demetrio
, poi AleJ^andro .

Dem.f^ììE afcoltai! Berenice (que

V> Arde per me ! Quanto mi difle, o lac-

Tutto è prova d'amor. Ma in quale iftanre

Numi/ iolofo/ Qual facrifìcio, o Padre,

Cofti al mio cor ! Perdonami fc alcuna

( a ) amorofo . ( b ; con trafporto
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Lagrima ad onta mia m' efce dal ciglio t

Benché pianga T amante , è fido il figlio.

AleJÌ. Io vidi Berenice

Partir da te. Che ne ottenefti?

'Dem. Ottenni

( Oh Dio / ) Tutto o Signor . Tua fpofa ( io

Élla farà . Le tue promelTe adempì : (moro)
Io compite ho le mie •

AleJÌ. Fra quefte braccia

Caro amico 5 e fedel Ma qual dolore

T'occupa intempeftivo adeffo il core,^

D^m. Se vi piace o giufti Dei
La mia bella fedeltà

,

Softenete per pietà

I finceri affetti miei,

La coftanza del mio cor

.

Qiiefto mio non è dolore

,

Ma può ben dal cor d^un Figlio

Per r amato Genitore

II piacer guidare al ciglio

Qualche lagrima talor.

Se^ ec. ^arUé

SGE-
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S C E N A V.

Alejfandrò 5
pi Ifmene •

Alejf. R non v' è ehi felice

\^ Più di me poffa dirfl . Ecco il più

D'ogni trionfo. (caro

Jfm. Oh quanro 5 ancorché infido [^]
Compatifco Aleffandro. ElTere amante.

Vederfi difprezzar, fon troppo invero

,

Troppo barbare pene

.

Alejf. Tanto per me non tormentarti Ifmene •

ìfm. L'ingrata Berenice

Alfin penfar dovea, che tu famofa
La fua beltà rendefti. Eguali andranno
A' dì remoti, e tu cagion ne fei,

TelTalonica a Troja, Elena a Lei»

Ahff. Forfè m'ama perciò.

Ip^2. T' ama?
Alejf. E mia fpofa

Oggi elTer vuole.

Ifm. (Oh Dei/) D'un cangiamento
Tanto improvifo io la ragion non vedo.

Alejf. Della pietà d' Ifmene opra io lo credo

.

Ifm. Ah crudeli mi deridi?

Akjf.

) con ironìa*
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Aleff. Eh quefti Nomi

D'infido, e di crudcl poni in oblìo,

Principerà, una volta I noftri affetti

Scelta non fur, ma legge. Ignoti amanti
Ci deftinaro i genitori a un nodo,
Che r anime non ftrinfe . Eflermi Ifmenc
Grata d'un incoftanza alfin dovria,

Onde il frutto è comun, la colpa è mia*

Ifm. E perchè dunque amore
Tante volte giurarmi?

Aleff. Io lo giurava

Senza intenderlo allor * Credea che fempre
Alle Belle parlando

Si parlaffe così

Jfm. Tanta in Epiro
Innocenza fi trova*

SCENA Vh

Antigono^ e detti.

AUjf. ì Noftri fdegni . ^ à

1 Amico Re fon pur finiti : Il Cielo ^

Alfin fi rifchiarò.

Ant. Perchè? Qual nuovo
Parlar ?'

Alejf. Vedefìi il Figlio?
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Ant. Noi vidi.

Ahj]. A lu? dunque uluipar non voglio

Di renderti concento

11 renero piacer. Parlagli, e poi

Vedrai , che faufto dì queiio è per noi.

SCENA VII.

Antigono , ed Ismene

.

Ant.\ 'Arcano io non intendo.

Ifm. \_j E' Berenice

Già d'Alelfandro amante. A lui la mano
Conforte oggi darà: quelto è l'arcano •

Ant. Che?
ì(m. L'afferma AlelTandro.

Ant. E Berenice

Difporrà d*una fede.

Che a me giurò? Di sì gran torto il figlio

Mi farà mefruggier? Mi chiama amj'co

Per ifcherno Aielfandro? A quello fegno

Che fui Re fi fcordò ? Nò. Comprendelti
Male i fuoi detti . Altro farà

.

Ijm. Pur troppo
Padre egli è ver. Troppo l'infido io vidi

Lieto dei fuo delitto .

Ant^ Taci .E quaigioja hai di vedermi afilitro •

SCE^ -
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SCENA VIIL

Jfmene fola%

AH già che amar chi V ama
Quel freddo cor non fa

,
perchè imitan-

Anch'io la lua freddezza (do
Non imparo a fprezzar chi mi difprezza %

Perchè due cori infieme

Sempre non leghi Amore,
E quando fciogli un core

L' altro non fciogli ancor?

A chi non vuoi contento

Perchè lafciar la fpemc,
Per barbaro alimento

D' un' infelice ardor ?

Perchè) ce. p^r/*^.

SCE-
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SCENA IX.

Spaziofe Loggie della Reggia di Tefraloni-

ca, corrilpondente a differenti Appar-
tamenti 5 e Gallerìe

5 magnificamente-^

adornate di Statue.

Antigono j e Demetrio .

Ant. T^^Unque nafcefti ingrato (mico
Per mia iVentura. Il più crudelne-

Dunque ho nutrito in te . Bella mercede
Di tante mie paterne cure 5 e tanti

Palpiti, che mi cofti . Io non penfai.

Che di me fteflb a render te maggiore :

Non penfi tu, che a lacerarmi il core.

Bem. Ma credei

Ant. Che credetti? Ad Aleflandro

Con quale autorità, gli affetti altrui

Ardifti offrir? chi t'infegnò la fede

A fedur d'una Spofa,

E a favor del nemico? r

Dem. Il tuo periglio

Ant. Io de' perigli miei

Voglio Iblo il penfiero. A te non lice

. Di giudicar quaifia
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Il mio rifchio maggior.

Vem. Se di te ftcITo

Signor cura non prendi, abbiala almeno
Di tanti tuoi fidi VaiTalIi. Un Padre

Lor conferva, ed un Re. Se tanto bene
Non vuol congiunto il Ciel j renda felice

L'Epiro Berenice,

Tu Macedonia. E'gran compenfoaqucfta
Del ben che perderà

,
quel che le refta

.

Anf> Generofo configlio

Degno del tuo gran cor. {a)

Vem. Degno d' un figlio , ( ^ )

Che forfè

Ant:, I paflì miei

Guardati di feguir.

SCENA X,

Berenice , e detti*

Ber, Angiò fembianza ( f ) [ to !

\^ Antigono il tuo fato . Oh faufto even^

Oh lieto dì! Sappi

Ant. Già fo di quanto

D' AklTandro alla Spofa
Son

(a) vuol partire, (b) Seguitandolo» (c) con affanna

di allegrezza «
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San debitor . Ma d' una fe diTponi,

Che a me legafti io non difciolfi

jE?^a Oh Dei,

Non ci arreitiam . Per quel camino ignòto,

Che quindi al mar conduce, alle tue Ichiere

Sollecito ti. rendi, ed Alefsandro

Farai tremar.

Ant\ Che dici /A i muri ìntoino

L'Efercito d'Epiro .....

Bef^. E' già diltrutto .

Agenore il tuo Duce intera pahna
Ne riportò. Dal MeiTaggier, che afcofo

Non lungi attende , il reno udrai . T' affretta

Che affalir la Città non ponno i tuoi

Finché pegno vi refti

.

Ayit. Onde foccorfo

Ebbe Agenore mai?
Ber. jy^X luo configlio ,

Dair altrui fedeltà, dal negligente

Fafto de' Vincitori : Ei del conflitto

Unì gli avanzf inofTervam , e venne
li primo fallo ad emendar^

Ani:. Di forze

Tanto inegual, no, non potea .......

Ber. Con l'arte

Il colpo afficurò. Fiamme improvife

Ei-:^arger fè da fida mano ignota

D z i^ra^
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Fra le Navi d'Epiro. In un momento
Portò gV incendj il vento
Di legno in legno: e le terreftri fchierc

Già correan al foccorlb, Allor feroci

Entran nel campo i tuoi : Quegli non fanno

,

Chi gli aiTalifca i e fra due rifchj opprefli

Cadono irrefoluti

,

Senza evitarne alcuno . Air armi invano
Gridano i Duci: il bellicofo invito

Atterriice ^ o non s' ode . Altri lo fcampo
Non cerca^altri noi trova. Il fuon funefto

Del ripercoifo acciari Gli orridi carmi
Di mille trombe ; Le minaccie , i gridi

Di chi ferifce, o muor ; Le fiamme^il fangue.

La polve 5 il fumo , e lo fpavento abbatte

I più forti così, che un campo intero

Di vincitor, vinto fi trova, e tutto

Su i trofei che ufurpò cade diftrutto*

Dé'/:?^ Oh Numi amici! ..a^

Jhi\ O amico Ciel! Si vada ^t^T

La vittoria a compir. (^)

(a) volendo partire*

li

SCE^
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SCENA XI.

deano con Guardie^ e detti %

de. F7Erniati. Altrove {a)

J7 Meco Signor venir tu dei.

Ber. Che fìa!

Dem. Ben lo temei.

Aut. Ma che fi brama? [^J
C/t^. Un pegno
Grande quale or tu fei , vuol cuftodito

Gelofamente il Re. Sieguemi. Al cenno
Indugio non concede
Il cafo d' AlefTandro, e la mia fede.

Bem. Barbari Dei !

Ber. Che fiero colpo è quefto

.

Ant» Sognai d'efier felice, e già fon deflo •

Sfogati, o Ciel fc ancora
Hai fulmini per me :

Che opprefTa ancor non è

La mia coftanza

.

Sì, reo Deftin, fin* ora

^

PolTo la fronte alzar ^

E intrepido mirar

La tua fembianza .

Sfogati, ec. (r)

D 3 SCE^
(a ) ad Antigono • (b; a Clcarco . (c) patte cos le Guardie,
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SCENA XIL

Berenice ^ e Demetrio.

Ber. Tp\Emetiio ah fuggi almeno,

Dem. Mia Berenice, e il Padre
Abbandonar dovrò.

Ber. Per vendicarlo

Serbati in vita.

Dem. Io vuò falvarlo, o voglio

Morirgli accanto, E morirò felice

Or che fo, che tu m'ami

.

Ber. Io t'amo! Oh Dei !

Chi tei difle? Onde il fai ?

Quando d'amor parlai?

Def^. Tu non parlarti

,

Ma quel ciglio parlò.

Ber. Fu inganno.

Dem. Ah lafcia

A chi deve morir quello conforto.

Nò crudel tu non fei: procuri invano

Finger rigor: ti trafparifce in volto

Co'fuoi teneri moti il cor fmcero.

Ber. E tu dici d'amarmi? Ah non è vero*

Ti farebbe più cara

La
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La mia virtù: Non ti parrìa trionfo

La debolezza mia : verrefti meno
A farmi guerra: Eftinguerefti un foco/
Che ci rende infelici,

E che può farci rei :

Nè cercherefti ingrato

Saper per te fra quali anguftie io fono*

D^y^. Berenice ah non più : fon reo : perdono •

Eccomi qual mi vuoi. Conofco il fallo:

L'emenderò. Da così bella fcorta

Se preceder mi vedo
Il cammin di virtù facile io credo.

Non temer, non fon più amante,
La tua legge, ho già nel cor.

Ben Per pietà da quefto iftante

Non parlar mai più d'amor.
Dem. Dunque Addio Ma tu fofpiri.

Ber. Vanne Addio. Perchè t' arrefti?

Dem. Ah per me tu non nafcefti

.

Ber. Ah non nacqui, oh Dio, per te.

a 2 Che d'Amor nel vafto impero
Si ritrovi un duol più fiero

No, poflibile npn è.

Dem Non , ec. farte.

Ber. Per,ec* ^arte

.

line delV Atto Secondo .

D 4 ATTO



ATTO TERZO
SCENA I.

Interno d'antico Mafchio corrifpondente
a differenti carceri contigue

al Palazzo Reale.

Antigono^ irmene ^ indi Ciearco con Guardie^

ON lo fperi AlelTandro: Il pat-

to indegno
AbborifcOj ricufo. Io Berenice

Cedere al mio Nemico/
Jjm. E qual ci refta

Altra fpeme Signor?

Ant. Va • Sia tua cura

,

Che ad aflalir le mura
Agenore s'affretti

.

Più del mio rifchio^il cenno mio rifpetti-

J^fn. Padre ah che dici mai ! Sarebbe il fegno

Del tuo morir quel dell' afìfalto, io farmi

Parricida non voglio. ^

Ant. Or fcnti • Un fido
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Veleno ho meco: e di mia forte io fono

Arbitro ognor. Sofpenderò per poco
L'ora fatai : Ma fe congiura il volèro

Tardo ubbidir col mio deftin tiranno,

Io fo come i miei pari efcon d'affanno.

i/J;^ Gielar mi fai. Deh
àie. Che ottenerti Ifmene?

Rifolvefti, Signor?

Ant. Sì, ad Aleflandro

Già puoi del voler mio
Nuncio tornar.

CU. Ma che a lui dir degg'io?

Ant. Dì che ricufo il trono,

Dì che pietà non voglio .

Che in carcere , che in foglio

Uiftelfo ognor farò.

Che della forte ormai
,

Ufo agr infulti io fono,

Che a vincerla imparai

,

Quando mi lufingò.

Dì che , ec. ^artc . (a)

SCE-

(a ) entra Antigono nella prigione ^ che fubito viciu

<-hiuf;* da' Cuftodi • '
^
^
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eie. Cuftodi a voi confegno

Quel prigionie!-. Se del voler fovrano
Qiiefta gemma real non vi afllcura,

DilFerrar non ofate

Di quel career le porte :

Chi trafgredifce il cenno è reo di morte, {d)

Ifm- Clearco ah non partir . Senti , e pietofo.

Di sì fiere vicende....

eie. Perdona > udir non pofìTo. Il Re m'at*
tende . farte. )

S C E N A IL

Ifmene , j^oi Demetrio ìrz abito di Soldato

d\ Epro .

l^m. che farò / Se affretto (dro

\^ Agenore air aifalto, è d' AIeflan-

Vittima il Padre : e fe ubbidir rjcufo

Lo fari, di fe (lelTo. Onde configlio

In tal dubbio fperar?

Dem. Lode agli Dei : (^)

Ho la metà dell'opra.

ìjm. Ah dove ardifci

German
'Dm.

(a) I CulioJ/ ofTervata la gemma fi ritirano

i

(b; Senza vedere Ifmcne •

i
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Dem. T'accheta Ifmene. In quefte fpoglie

Un de' Cuitodi io fon creduto .

Ifm. E vuoi..,,.

Dem. Cambiar vefte col Padre
,

Far ch'ei fi falvi, e rimaner per Lui.

Ifm. Fermati . Oh generofa ,

Ma inutile pietà /

Bem. Perchè? Di quefto

Orrido loco al limitare accanto

, Ha il fuo nafcofto ingreffb

La fotterranea via, che al mar conduce.

Elea Antigono quindi , e in un momento
Nel fuo Campo farà.

Ifm. Racchiufoj o Dio,
Antigono è colà. Nè quelle porte

Senza la regia impronta

V è fperanza d' aprir

.

Dem. Che ! Giunto in vano
Fili qui farei?

Ifm. Nè il più crudele è quefto

De' miei terrori . Antigono ricufa

Furibondo ogni patto. Odia la vita;

Ed ha feco un velcn.

Bem. Come/ A momenti (tempo
Dunque potrebbe... Ah s'impedifca . Or
F/ d'affiftermi, o Numi, [d]

Ifm.

<a) In atto di (mi^x U Spada, e partire.
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J/:;;. Oimè / Che iperiP

D^w. CoiUingere i Cuftodi

Quelle porte ad aprir. (^)

J/;;;. T' arrefta . Affretti

Così del Padre il fato .

Dc/;a E' ver. Ma intanto

Se il Padre mai .... Mifcro Padre ! Addio .

Soccorrerlo convien.
(J?)

Ifnh Md qual configlio?

De';;;. Tutto olerò , fon difperato , e figlio •

Ip72. Funefto ad AlelTandro

Queir impeto eiìer può. Che per l' ingrato

Già palpici , o cor mio?
Ah per quanti a tremar nata fon' io .

Che pretendi Amor riranno j

Ai più barbari martiri

Tutti or deggio i miei fofpiri

,

Non ne refta un fol per te

.

Kon parlar d' un incoftante ;

Or fon figlia 5 e non amante;
E non merita il mio affanno

Chi pietà non ha di me.
'Che pretendi, ec. ^attc.

SCE-
(a) come fopra. (b; rifoluto •
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SCENA IIL

^ Nobile appartamento nel Palazzo Reale ric-

camente addobbato . Con Sedili da lato.

Alejfandro 5 c Ciearco.

^^^JT' I^Unque l'offerta pace

JL^ Antigono ricufa ! Ah mai non
Più libertà. (fperi

eie. Senza queft' aureo cerchio,

Ch'io rendo a te non s'apriran le porte

•Del career fuo . (a)

AleJÌ. Da quefte mura' il campo
O Agenore allontani , o in faccia a lui

Antigono uccida

.

CU. Io la minaccia

Cauto in ufo porrò. ( Ma d'efeguirla

Mi guardi il Ciei Tu perderelti il pegno
Della tua ficurezza. Affai più giova,
Che i fervidi configli.

Una lenta prudenza ai gran perigli.

Guerrier 5 che i colpi affretta,

Trafcura il fuo riparo

,

E fpeffo al nudo acciaro

Offre

(a) porgendoli T Anello reale.
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^

Offre fcoperto il len .

Guerrier, che Tarte intende,
Deir ira , che Faccende

,

Raro i configli accetta

,

O gli fofpende almen.
Gucrricr, ec. Qane.)

SCENA IV.

AleJfandro \ e poi Demetrio nel pri^

mo fuo Abito ^

Alejf. r 7 Edermi una Vittoria (a)

V Sveller di man! Da un prigionier

degg^iò V/V^^^^
Sentirmi minacciar / Nè poflb air ira ^

Sciogliere il fren / Quefta èun'anguftia..i.*

Tìc-m, Ahdove^.,. {h) '^'^3

Il Re*... Dov^è?
Alejf. Che vuoi?
Dc-;^, Vogho.... Son io...

Rendimi il Padre mio.
Alejf. ( Numi / Che volto/ [difcL.*

Che fguardi / che parlar / ) Demetrio ? E ar-

I)2/n. Tutto ardifce, AleiTandro,

Chi trema per un Padre... Ah la dimora
Sa-

(3) va a federe. (b) affannato ,c torbido.
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Saria fatai : Sollecito mi porgi

L'imprefla tua gemma real.

Jllejff^ Ma quefta

E' preghiera, o minaccia?

Dem. E' ciò , che al Padre mio
; Efìfer util porrà .

Alejf. Parti. Io perdona
V A un cieco affetto il temerario eccelTo»

D^^. Non partirò fe pria,...

jiii^jf. Prence , rammenta
Con chi parli 5 o\re Tei.

Dem. Penfa. Aleffandro

,

eh' io perdo un Genitor

.

Jk£^. Quel folle ardire

Più mi ftimola all'ire,

Def97. Umil mi vuoi? (a)

Eccomi appiedi tuoi. Rendimi il Padre,

E il mio Nume tu fei . Suppliche , o voti

Più non offro , che a te , Già il primo omag-

Ecco nel pianto mio. Pietà per queila

Invitta mano, a cui del mondo intero

Auguro ii fren . Degli Avi tuoi Reali

Per le ceneri Augufte,
^

. Signor, pietà . Placa quel cor fcvero,
Rendi...,

(a) s' inginocchia «
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Jlejf. Lo fperi invano.

Dem. In van lo fpero/ [a]

Aleff. Sì. Antigono vogr io

Vittima a"" miei furori

.

Dem. Ah non i' avrai. Rendimi il Padre , o
Jlef Olà. (mori, {bl

Dem. Taci , o t'uccido, (f)

Ji^/fi E ti fcordafti.... (cerchio

Dem. Tutto: fuor ch^io fon figlio • Il regio

Porgi 5 dov'è? che tardi?

Jlhj^. E fperi audace
Ch'io pronto ad appagarti •^^..b'in :

T)ù^r/2, Dunque mori, (^d)

Jl^'jf. Ah che fai ? Prendilo , e parti, (e)

Dem, Eumene? Eumene? (/)
Jlejs. Ove fon' io? [g\
Dem. T'affretta. (Ij)

Corri, vola, compifci il gran difegno:

Antigono difciogli: eccoti il fegno. 0
Alejf. ( E' folgore ogni fguardo,

Che balena in quel ciglio. )

Dem.
(a) in atto feroce . (b) s* alza furlofo : prende, con la fi-

niftra il deftro braccio d' Aleffandro , in guifa, eh' ei

non poffa fcuoterfi , ctonia deftra lo diYarma-

(c) prefentandogli fu gli occhi la fpada , che gli ha tolta*

(d) in atto di ferire, (e) gli dà 1* Anello.

( f } correndo verfo la porta . (g) attonito.

(i)) ad un Macedone , che compari fce dall' Appartamento.
(i) dà l'Anello al Macedone 3 che Albico parte •



terzo: 6$

J)em. ( A fciorre il Padre (a)

Di propria man mi fprona ii cor : M' afFreiia

Il timor 5 che Aleflandro

Turbi l'opra, fe parto. In due vorrei

Dividermi in un punto.)
Alej^. Ancor ti refta [b]

Altro forte a tentar? Perchè non togli

Queir orribil fembiante agli occhi miei?

Dem. Andrò? No: perderei (^•)

Il fruito deirimprela.)

AleJ?. Ah non mi degna

Nè pur d'afcolto. Altrove

Il paffo io volgerò (^)
Def^. Ferma. (^)
Alef. Son io

Dunque tuo prigionier?

Da quefte foglie

Vivi non ufcirem ; finché fofpefa

Antigono è la forte,

^/tf/. (Ah incontri una morte, (/)
Quelto è troppo foffrir.) Libero il paflb

Lafciami traditore, o eh' io . . . Ma • il Cielo
Soccorfo alfin m'invia.

pem. Stelle/ E' Clearco (g)
E Che

(a) Inquieto a parte, (b) alzandofi da federe. {<:) fenza

udirlo. come fopra. fd) vuol partire» (e) opponendofi».

\f) con impeto, (g; agitato.
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Che fo? Se a lui m'oppongo
Non ritengo Aleflandro. Ah folTe almeno
Jl Padre in libertà, (^)

SCENA Ve

Charco^ e detti ^ Ismene in fine ^

Mio Re, chi mai [tenne?
Dalla tua man la real gemma ot-«

Aleff. Ecco, e vedi in qual guifa , {h^

de. Oh Ciel / che tenti ?

Qual nudo acciar ...... (r)

X)em. Non apprelTarti . O in feno (^)
D' Aleflandro T immergo^

eie. Ah ferma* (E come
Porgergli aita! ) Olafcia il ferro: O ilPadiQ

Volo fra i ceppi a ritener, (e)

X)em\ Se partii
^

Vibro il colpo fatale . (/)
eie. Ah nò. (Qual nuova

Specie mai di furor ? ) Prence , e non vedi ?

Alejf. Non più Clearco : il reo punifci. Io dono
Qià la difcfa alla vendetta.. Aflali,

Feri-

( a ) $• accofta ad AlefTandro % { h } additando Demetrio •

( c ) in atto di fnudar la (pada. ( d ) prende di nuovo

JVIefsandro, e oiinaccia dì ferirlo^ (c) in atto di parti^^

te. (f) accenna di ferire. r)
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FcnTci , uccidi: ogn' altro sforzo è vano.

IJm. Corri amato Germano
, ( )

Siegui i miei palFi . II tuo coraggio ha vinto :

Il Padre è in libertà. Fra le lue braccia^

' Volo a rendere intero il mio conforto {h)

T>em. Grazie, o Dei protettori : eccomi in por-

de. Che ci refta a fperar? to. (e)

Aleff. (Qual nero occafo

Barbara forte ai giorni miei deftini ! )

J)em. Del dover, fe i confini (^d)

Troppo 5 o Signor , T impeto mio trafcorfe

,

Perdono imploro. Inevitabil moto
Furondel fangue i miei trafporti . lofteiTo

Più me non conofcea : Moriva un Padre,

Non reftava a faIvario

Altra via da tentar Sì gran cagione

,

Se non è fcufa al violento affetto :

Ferifci : ecjco il tuo ferro : ecco il mio pet-

to . (^)
Ahjf^ Sì : cadi empio..... Che fo? punifco un

figlio

Perchè al Padre è fedel? Trafiggo un feno,

Che inerme fi prefenta 2l colpi miei ?

Ah troppo vii farei.. M' offefe è vero :

E 2 Mi

(a) lieta, e frettolofa (b) parte, (c) lafcla Ale/Tan-

dro, e refprra. (d) ad Alcffandro» (e) rende la fpada

ad Aleflandio •
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Mi potrei vendicar : Ma una vendetta

Così poco contefa
^

Mi farebbe arroflir più che rofFefa

Benché giufto , a vendicarmi

li mio fdegno in van m'alletta

Troppo cara è la vendetta

,

Quando cofta una viltà.

Già di te con più beli' armi
Il mio cor vendetta ottiene:

Nello fdegno j che ritiene:

Nella vita, che ti diè

.

Benché, ec. (^)

SCENA VI.

Demetrio ^ e j^oi Berenice»

Dem. Emetrio affai facefti. [ falvo,

Compifci òr l'opra. Il Genitore è

Ma fuò rivai tu fei. Depor conviene

O la vita 5 o Tanior. La fcelta è dura.

Ma pur . . Vien Berenice . Intendo ; Oh Dei I

Già decide quel volto i dubbj miei.

Ber. Oh iliuftre, Q amabil figlio! Oh Prence

Gloria del luol natio ! (invitto!

Cura de' Numi > Amor del mojidp , e mio !

< a} parte con Ckarco

*



TERZO. 69
Bem. Ove fon ! Principeira

Qual trafporto, quai nomi!

Ber. E chi potrebbe.

Chi non amarti, o caro? E'falvo il regno,
Libero il Padre, ogni nemico opprelTo,

Sol tua mercè. S'io non t'amaffi

Dm. Ah taci:

Il dover noftro .

Ber. Ad un amor, che nafce

Da tanto merto, è debil freno

Bem. Oh Dio;
Amarmi a te non lice

.

Ber. Il Ciel, la Terra,
Qli uomini , i faffi , ognun t' adora . Io fola ^

Virtù sì manifefta,

Perchè amar non dovrò? Che legge è quefta?

Bem. La man promefla

Ber. E' maggior fallo il darla

Senza il cor , che negarla . Io ftelTa in faccia

Al mondo intero affermerò, che fei

Tu la mia fiamma: e che non è capace

D'altra fiamma il mio core.

Bem. Oh affalto ! Oh Padre ! Oh Berenice ! Oh
Ber. Dirò , che tua fon io (amore l

Fin da quel giorno
Bem. Addio mia vita , addio

.

Ber. Dove ( Oimè ) Dove corri !

E 3
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Bem. A morire innocente • Anche un momen-

Se in'arrcfti, è già tardi •••• (to.

Ber. Oh Dio! Che dici?

Io manco ..... Ah nò
Dem. Deh non opporti. Appena

Tanta virtù mi refta .

Quanto bafta a morir. Lafciami quefta.

Parto 5 non ho coftanza

AI tuo dolor ben mio,
Lafcia eh' io parta

5
Addio,

' Fedele al Genitor. \

Ombra innocente allora

A te farò ritorno, i

Potrò girarti intorno

Ombra innocente allor*

Parto, ec. fartc.
• iSCENA VIL i

'Berenice fola.

BFrenica che fai ! More il tuo Bene,
Stupida , e tu non corri . . Oh Dio vacilla

L'incerto pafTo: Un gelido mi fcuote

Infolito tremor tutte le vene, (^)
E a gran pena il fuo pefo il piè foftiene.

Dove
(a) s' appoggia

•
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Dove fon / Qual confufa

Folk d'idee tutte funefte adombra
La mia ragion ! Veggo Demetrio : il veggo^

Che in atto di ferir.*. Fermati: vivi j

D'Antigono io farò. Del core ad onta

Volo a giurargli fe* Dirò, che Tamo»
Dirò.*.. Mifera me / S^ofcura il giorno !

Balena il Ciel! L'hanno irritato ! miei

Meditati fpergiuri* Oime lafciate,

eh* io foccorra il mio Ben, barbari Dei»

Voi m'impedite, e intanto

Forfè un colpo improvifo*..*

Ah farete contenti : eccolo uccifo »

Afpetta anima bella : Ombre compagne
A Lete andrem * Se non potei falvarti

,

Potrò fedehi/Ma tu mi guardi ! E parti *

Ncui partir beli' Idol mio!
Per quell'onda- all'altra fponda
Voglio anch'io- paffar con te*

Voglio anch' io..,*.

Me infelice !

Che fingo ! che ragiono!

Dove rapita io fono {a)
Dal torrente crudel de' miei martiri/ (h)

Mifera Berenice, ah tu deliri.

E 4 P^^-

fa) trafpontè (b) punge*
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Perchè, fe tanti fiete,

Che deh'rar mi fate.

Perchè, non m'uccidete
Affanni del mio cor.

Crelcete, oh Dio, crefcete^

Finche mi porta aita,

Con toghernii di vita

L'ecceiFo del dolor •

Perchè, ec. Qarte.)

SCENA VIIL

Famofa Reggia di Teflalonica con Trono in

prolpetto , dove affifo vedefi Antigono
liberato col Popolo , e i principali Si-

gnori della lua Corte , che lo circon-

dano, mentre li vien condotto davanti

prigioniero AlelTandro.

Antigono con numerofo feguito : fai AUjfandm
disarmato fra i Soldati Macedoni :

indi Berenice .

Ant. A Demetrio dov* è? perchè s'invola

Agli arapleflì paterni? Oià,correte>

Il caro mio Libcrator fi cerchi,
Si
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Si guidi a me. (a)

Alejf. Fra tue catene alfine

Antigono mi vedi

.

Ant. E ne fon lieto

Per poterle difciorre. Ad Aleflandro

Rendafi il ferro, {h)

Alejf. E in quante guiie^ e quanti

Trionfate di me. Per tante ofFefe,

Tu libertà mi rendi : A mille acciari

Efponc il fen l'abbandonata Ifmene>

Per falvare un infido

.

Ant. Quando?
Alejf. Son pochi iftanti. Io non vivrei

S' ella non era . Ah fc non fdegna un Core ^

Che tanto T oltraggiò ...

•

Ber. Salva , fe puoi ....

Signor.... Salva il tuo figlio

Ant. Oimè/ Che avvenne?
Ber. Perchè viver non fa , che a te rivale

,

Corre a morir. M'ama. L'adoro. Ormai
Tradimento è il tacerlo

.

Ant. Ah fi procuri

La tragedia impedir. Volate..,.

SCE^

(a) Partono alcuni Macedoni»
(b) gli vien refa la fpada.
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SCENA IX.

Ifmene ^ e detti •

Ifm. ' Tarda

\2j P^dre già la pietà • Già più non vive

Il milero German .

Ant. Che dici ?

Ber. Io moro ,

Ifm. Pallido fu r ingreOTo or rincontrai

Del Giardino Reale. Addio, mi difle.

Per Tempre Ifmene • Un cor dovuto al Padre
Scelerato io rapii : Ma quello acciaro

Mi punirà * Così dicendo il ferro

Snudò
j fuggì. Dove il Giardin s'imbofca,

Corfe a compir P atroce imprefa; ed io

L'ultimo ^ oh Dio ^ funefto grido intefi :

Nè accorrer vi potei

,

Tanto opprefTe il terrore i fenfi miei.

Alejf. Chi pianger non dovria?

Ant. Dunque per colpa mia cadde trafitto

Un figlio a cui degg* io
^

Queft'aure che refpiro / Un figlio > in cut

La fè prevalfe al mio rigor tiranno?
Un figlio.... Ah che diranno

1 Polteri di te ? Come potrai

LMdea
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V idea del fallo tuo, gli altri , e te fteifo,

Antigono, IbfFrir? Mori: Quel figlio

/
Col proprio fangue il tuo dover t'addita, (a)

SCEN^A ULTIMA.
deano

^
^oi Demetrio con feguito ,

e detti •

eie. pi Ntigono , che fai ? Demetrio è in

Ant. x\ Come ? ( vita.

eie. Cercando afilo

Contro il furor de* tuoi j dov'è più nero,
E folto il bofco ) io m' era afcofo . II Prence
V'entrò:Ma in quelPorror di me più nuovo,

Vifto, non vide. Onde fcrbarlo in vita

La mia potè non preveduta aita,

Ant. Ma crederti polV io ?

eie. Credi al tuo ciglio.

Ei vien.

Ber. Manco di gioja .

T)em. Ah Padre/ (^)
Ant. Ah figlio! (e)
Dem. Io Berenice adoro: (^d^

Signor, fon reo . PolTo morir , non polTo

La-

(a) vuole ucciderfl. (b) da lontano,
(c} incontrandolo . ( d; s* inginocchia .



7(5 ATTO
Lafciar d'amarla. Ah fe non è delitto ^

Che il volontario errore ;

La mia colpa è la vira , e non V amore •

A^t. Amala, è tua . Picciolo premio a tante

Prove di fè

.

Dem. Sarìa Supplizio un dono 5

Che coftalle al tuo core . • •

.

A^f^. Ah forgi ; ah taci

Mia gloria, mio foftegno,

Vera felicità de' giorni miei

.

Una tigre farei ; fe non cedeiTe

Nell'ingrato mio petto

Air amor d'un tal figlio ogn'altro affetto

.

Dem. Padre , Spofa, ah dunque inderae

Adorar potravvi il core,

E innocente il cor farà/

Ant. Figlio amato
Ber. Amata fpeme .

Ant. ) Chi negar potrebbe Amore
Ber. ) A sì bella fedeltà.

^-aT'/? \ Se moftrandovi crudeli

,

eie )

"^^^
^^^^^^ Numi, altrui beate

^

dZÌ^ ] a 2
gioje, o Faufti Cielf,

^ Minacciando altrui donate ;

Tutti
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) ^ oh minacele fortunate

) Oh pietoia crudeltà!

Ber. Per contento, io mi rammento
De' paflati affanni miei.

Dem. Io la voftra intendo , o Dei^
Nella mia felicità,

Ber. ) Io la voftra intendo ^ o Dei^
Vem. ) * Nella mia felicità .

Fine del Dramma.
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AUJf. Atto Primo Scena X* in vece^
Meglio rifletti al dono •

Dono d' amica forte

Non curi un fido amore

,

E quafi in faccia a morte
L' alma timor non ha

.

Sarà quel core altero

Trofeo del mio furore
, |

E ftrage un Regno intero

Dal tuo difprezzo avrà «

liem. Neir Atto Secondo Scena IV. in^

vece Se ^i pace o giuBi Dei.

Se perde V Ufignolo

Il caro amato bene,
Sfoga col canto il duolo
Così r acerbe pene

,

Che giunge tra le Selve

Le Belve a impietofir

.

Voi pure il mio dolore

V* impietofifca , o Dei ;

pietà de* cafi miei

,

Pietà del mio marcir .



Jfm. Atto Secondo Scena Vili, in vece^
Perchè due Cori injìeme .

i Ncir orrore di fiera tempefta

Chieggio al Cielo già torbido , e nero^

Che nel mare, che mormora ^ e freme
Già difciolgafi il turbine fiero,

I

O fra Tonde mi guidi a mancar.
Tanto Talma . che chiudo nel feno,

Agitata da barbare pene

j

Più non fpera, che un dolce lereno

1

Trar la poiTa dal lungo penar t



I

ì:
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